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1 Giobbe 1-2: Giobbe, un uomo retto 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Maria Maddalena de’ Pazzi, † 1607) 
 
Spirito di verità, 
premio dei santi, 
luce delle tenebre, 
ricchezza dei poveri, 
tesoro di quelli che amano, 
sazietà degli affamati, 
consolazione dei pellegrini: 
vieni, 
consuma in noi 
tutto ciò che non ci permette 
di essere pienamente abitati da te. Amen 
 
ESORTIAMOCI GLI UNI GLI ALTRI: IL SIGNORE È VICINO (Gc 5,7-11) 
 
Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore.  
Guardate l’agricoltore:  
egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra  
finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di primavera.  
 
Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori,  
perché la venuta del Signore è vicina.  
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati;  
ecco, il giudice è alle porte.  
 
Prendete, o fratelli,  a modello di sopportazione e di pazienza  
i profeti che parlano nel nome del Signore.  
Ecco, noi chiamiamo beati  
quelli che hanno sopportato con pazienza.  
 
Avete udito parlare della pazienza di Giobbe  
e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore,  
perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. 
 
PREGHIAMO INSIEME   (Dag Hammarskjöld, † 1961)  
 
Tu che sei al di sopra di noi, 
tu che sei uno di noi, 
tu che sei anche in noi, 
che tutti ti vedano, anche in me, 
che io ti prepari la strada, 
che io possa render grazie 
per tutto ciò che mi accadrà. 
Che io non dimentichi i bisogni degli altri. 
Possa tutto il mio essere volgersi a tua gloria 
e possa non disperare mai. 
Perché io sono sotto la tua mano 
e in te è ogni forza e bontà. 
 
Donami un cuore puro – che io possa vederti, 
e un cuore umile – che io possa sentirti, 
e un cuore amante – che io possa servirti, 
e un cuore fedele – che io possa dimorare in te. 
Amen 
 



ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
2 Giobbe 3: Parole di lamento 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Isidoro di Siviglia, sec. VII) 
 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome: 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori, 
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire, 
compi tu stesso quanto da noi richiedi. Amen. 
 
ELEVIAMO IL NOSTRO GRIDO AL SIGNORE  (dal Salmo 34[35]) 
 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza”: 
sono le parole del mio lamento. 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 
 
Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati; 
a te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
 
Ma io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico".  
 
Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 
Da me non stare lontano, 
poiché l’angoscia è vicina 
e nessuno mi aiuta. 



 
Il mio cuore è come cera, 
si fonde in mezzo alle mie viscere. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 
 
Lodate il Signore, voi che lo temete, 
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, 
lo tema tutta la stirpe di Israele; 
perché egli non ha disprezzato 
né sdegnato l’afflizione del misero, 
non gli ha nascosto il suo volto, 
ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito. 
 
E io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
"Ecco l’opera del Signore!". 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
PRESENTIAMO AL SIGNORE IL NOSTRO DESIDERIO DI CONOSCERE IL SUO VOLTO 
      (Guido il Certosino, † 1188) 
 
Ho cercato il tuo volto, Signore, 
il tuo volto, Signore, ho cercato; 
a lungo ho meditato nel mio cuore 
e dal mio meditare è scaturito un fuoco 
e il desiderio di conoscerti più a fondo. Amen. 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
3/1 Giobbe 4-5: “Rifùgiati in Dio” 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Alfonso Maria de’ Liguori, † 1787) 
 
Spirito Santo, 
tu sei fuoco: accendi in me il fuoco del tuo amore. 



Tu sei luce: illuminami, fammi conoscere le realtà eterne. 
Tu sei colomba: donami un agire puro. 
Tu sei lingua: insegnami a lodarti continuamente. 
Tu sei nube: avvolgimi all’ombra della tua protezione. 
Dammi vita con la grazia,  
santificami con la tua carità,  
dirigimi con la tua sapienza,  
nella tua bontà adottami come Figlio  
e salvami nella tua misericordia. Amen 
 
CONFIDIAMO NEL SIGNORE, NOSTRA GIOIA  (dal Salmo 36[37]) 
 
Non adirarti contro gli empi 
non invidiare i malfattori. 
Come fieno presto appassiranno, 
cadranno come erba del prato. 
 
Confida nel Signore e fa’ il bene; 
abita la terra e vivi con fede. 
Cerca la gioia del Signore, 
esaudirà i desideri del tuo cuore. 
 
Manifesta al Signore la tua via, 
confida in lui: compirà la sua opera; 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
come il meriggio il tuo diritto. 
 
Sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui; 
non irritarti per chi ha successo, 
per l’uomo che trama insidie. 
I miti possederanno la terra 
e godranno di una grande pace. 
 
Conosce il Signore la vita dei buoni, 
la loro eredità durerà per sempre. 
Non saranno confusi nel tempo della sventura 
e nei giorni della fame saranno saziati. 
 

Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 

 
PREGHIAMO INSIEME   (Karl Barth, † 1968)  
 
Signore nostro Dio, 
quando la paura ci prende, non lasciarci disperare; 
quando siamo delusi, non lasciarci diventare amari; 
quando siamo caduti, non lasciarci a terra; 
quando non comprendiamo più niente  
e siamo allo stremo delle forze, non lasciarci perire! 
No, facci sentire la tua presenza e il tuo amore 
che hai promesso ai cuori umili e spezzati  
che hanno timore della tua Parola. 
E’ verso tutti gli uomini che è venuto il tuo Figlio diletto, 
verso uomini abbandonati: 
poiché lo siamo tutti, 
egli è nato in una stalla e morto sulla croce. 
Signore, dèstaci tutti e tienici svegli 
per riconoscerlo e confessarlo. 
Amen 
 



ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
3/2 Giobbe 11; 22: “Convertiti!” 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
CHIEDIAMO IL DONO DELLO SPIRITO SANTO  (da: Comunità di Bose, Preghiera dei Giorni) 
 
Dio della luce, 
abbiamo accolto il tuo invito 
ed eccoci alla tua presenza: 
manda il tuo Spirito santo su di noi, 
perché attraverso l’ascolto delle Scritture 
riceviamo la tua Parola, 
attraverso la meditazione 
accresciamo la conoscenza di te, 
attraverso la preghiera 
contempliamo il volto amato di tuo Figlio Gesù Cristo, 
nostro unico Signore. Amen 
 
CONTEMPLIAMO IL SIGNORE CHE HA COMPASSIONE DI TUTTI  (Sap 11, 21- 5,7-11) 
 
Tutto il mondo sta davanti a te, Signore, 
come polvere sulla bilancia, 
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. 
 
Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, 
non guardi ai peccati degli uomini, in vista del pentimento. 
 
Poiché tu ami tutte le cose esistenti  
e nulla disprezzi di quanto hai creato; 
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure creata. 
 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? 
O conservarsi se tu non l’avessi chiamata all’esistenza? 
Tu risparmi tutte le cose, 
perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. 
 
PREGHIAMO INSIEME IL MISERICORDIOSO  (Preghiera ebraica al termine del pasto)  
 
Il Misericordioso regni su di noi per sempre. 
Il Misericordioso sia benedetto sul suo trono di gloria. 
Il Misericordioso sia celebrato di generazione in generazione. 
Il Misericordioso ci conduca a testa alta. 
Il Misericordioso renda il nostro futuro migliore del nostro passato. 



Il Misericordioso custodisca il nostro uscire e il nostro entrare 
da ora e per sempre. 
Il Misericordioso benedica ciascuno di noi con il suo grande Nome, 
come ha benedetto i nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, 
in tutto e per tutto. 
Così benedica noi, tutti insieme, 
con benedizione completa e diciamo: 
Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
4 Giobbe 13,1-19; 21: La risposta di Giobbe: perché il successo dei malvagi? 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Caterina da Siena, † 1380) 
 
Spirito Santo, vieni nel mio cuore: 
per la tua potenza attiralo a te, Dio vero. 
Concedimi carità e con essa il timore. 
Custodiscimi da ogni pensiero malvagio, 
riscaldami e infiammami con il tuo dolcissimo amore, 
così che ogni peso mi sembrerà leggero. Amen 
 
ELEVIAMO IL NOSTRO GRIDO A DIO: SALVACI PER LA TUA MISERICORDIA! (dal Salmo 43[44]) 
 
Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, 
i nostri padri ci hanno raccontato 
l’opera che hai compiuto ai loro giorni, 
nei tempi antichi. 
 
In Dio ci gloriamo ogni giorno, 
celebrando senza fine il tuo nome  
Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, 
e più non esci con le nostre schiere. 
 
L’infamia mi sta sempre davanti 
e la vergogna copre il mio volto 
per la voce di chi insulta e bestemmia, 
davanti al nemico che brama vendetta. 
 
Tutto questo ci è accaduto 
e non ti avevamo dimenticato, 
non avevamo tradito la tua alleanza. 
Per te ogni giorno siamo messi a morte, 



stimati come pecore da macello. 
 
Svègliati, perché dormi, Signore? 
Dèstati, non ci respingere per sempre. 
Perché nascondi il tuo volto, 
dimentichi la nostra miseria e oppressione? 
 
Poiché siamo prostrati nella polvere, 
il nostro corpo è steso a terra. 
Sorgi, vieni in nostro aiuto; 
salvaci per la tua misericordia. 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
PREGHIAMO INSIEME  (dalla liturgia ebraica)  
 
Con amore grande ci hai amati, Signore nostro Dio, 
e con pietà grande e sovrabbondante 
hai avuto pietà di noi. 
Padre nostro, nostro re, 
per riguardo ai nostri padri che ebbero fede in te 
e ai quali insegnasti decreti di vita, 
così fa’ grazia anche a noi e istruiscici. 
 
Padre nostro, 
Padre misericordioso e compassionevole, 
abbi misericordia di noi 
e concedi al nostro cuore 
di capire e discernere, 
di ascoltare, di studiare e di insegnare, 
di custodire e di praticare e di compiere con a more 
tutte le parole che ci insegna la tua Legge. Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
5 Giobbe 9; 24,1: “Inutile lottare con Dio!”  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Anonimo sec. IX) 
 



Grazie, o Spirito, 
per esserti fatto per noi luce senza tramonto, 
sole senza declino, 
perché non hai dove nasconderti, 
tu che riempi l’universo della tua gloria. 
Vieni, Signore, 
pianta in noi la tua tenda; 
costruisci la tua casa e rimani eternamente in noi, tuoi servi, 
perché alla fine anche noi ci ritroviamo in te. Amen 
 
LODIAMO IL SIGNORE CHE CI CONOSCE FINO IN FONDO  (dal Salmo 138[139]) 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci,  
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri,  
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo.  
 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti.  
 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare,  
anche là mi guida la tua mano  
e mi afferra la tua destra. 
 
Se dico: "Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte"; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
CONFIDIAMO NEL SIGNORE: EGLI MANTIENE LA PROMESSA  (Preghiera musulmana)  
 
Signore, 
nel libro che hai fatto discendere 
hai detto: 
Invocatemi e io vi esaudirò. 
 
Noi ti invochiamo, Signore, 
come hai ordinato. 



 
Tu sei colui che sempre mantiene  
la promessa. 
Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
6 Giobbe 7; 10: “Perché mi sei avversario?”  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (dalla liturgia ispano-mozarabica, V-VI sec.) 
 
Vieni a noi, Spirito santo, 
e penetra nei nostri cuori: 
consola con la tua presenza 
noi che soffriamo a motivo della nostra infermità 
e coloro che vedi vacillare 
siano resi in te più saldi. 
 
Crea in noi il fuoco del tuo amore 
con il quale saranno consumate  
le macchie del nostro peccato. 
Nella nostra bocca vi sia la verità, 
nel cuore la confessione, 
nelle offerte il rendimento di grazie, 
nelle nostre astinenze autentica umiltà. Amen 
 
A TE, SIGNORE, CHIEDIAMO AIUTO  (dal Salmo 87[88]) 
 
Signore, Dio della mia salvezza, 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, 
tendi l’orecchio al mio lamento. 
 
Io sono colmo di sventure, 
la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, 
sono come un morto ormai privo di forza. 
 

Mi hai gettato nella fossa profonda, 
nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno 
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 



Hai allontanato da me i miei compagni, 
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo;  
si consumano i miei occhi nel patire. 
 
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, 
verso di te protendo le mie mani.  
Compi forse prodigi per i morti? 
O sorgono le ombre a darti lode?  
 
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, 
la tua fedeltà negli inferi?  
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, 
la tua giustizia nel paese dell'oblio?  
 
Ma io a te, Signore, grido aiuto, 
e al mattino giunge a te la mia preghiera.  
Perché, Signore, mi respingi, 
perché mi nascondi il tuo volto?  
Hai allontanato da me amici e conoscenti, 
mi sono compagne solo le tenebre. 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
SALVACI PRESTO, SIGNORE  (dalla liturgia ebraica del Sabato)  
 
Facci riposare, o Padre nostro, 
in pace, 
e poi in pace facci rialzare, 
o re nostro, 
per una vita buona, 
stendendo su di noi la tende della tua pace! 
Dirigici, o re nostro, 
con un consiglio buono 
che provenga da te 
e salvaci presto, 
per amore del tuo nome. Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
7 Giobbe 14,13-17; 16,18-22; 19,23-27: “Io vedrò Dio”  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 



- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Simeone il Nuovo Teologo, † 1022) 
 
Vieni luce vera,  
prendi ora dimora in me, 
abitavi e restaci senza interruzione. 
Rimani, o sovrano, e non lasciarmi solo, 
custodiscimi nella stabilità interiore 
senza che nessuno possa più privarmi dell’intimità con te. 
In questo modo, grazie alla tua continua visione, 
io che sono morto, vivrò, 
e, povero, possedendo te, sarò ricco: 
sarò più ricco di tutti i re, ti mangerò e ti berrò, 
e sarò rivestito di re in ogni istante. 
Mi delizierò di beni ineffabili, 
poiché tu sei ogni bene e ogni gloria e ogni delizia. Amen 
 
INSEGNACI, SIGNORE, A CONTARE I  NOSTRI GIORNI   (dal Salmo 89[90]) 
 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 
Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, Dio. 
 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere 
e dici: "Ritornate, figli dell’uomo". 
Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo. 
 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 
Volgiti, Signore; fino a quando? 
Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
 

Saziaci al mattino con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 
 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e la tua gloria ai loro figli. 
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 
rafforza per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rafforza. 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
PREGHIAMO GLI UNI PER GLI ALTRI  (Ef 1,17-18)  
 
Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo,  
il Padre della gloria,  



vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione  
per una più profonda conoscenza di lui.  
Possa egli davvero  
illuminare gli occhi della vostra mente  
per farvi comprendere  
a quale speranza vi ha chiamati. Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
8 Giobbe 28: La sapienza: da dove viene?  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Paolo VI, † 1978) 
 
Vieni, o Spirito creatore, 
vieni, o Spirito santo, 
noi ti ascoltiamo. 
Parla, o Spirito, 
nel fondo delle nostre anime, 
che ti offrono il silenzio 
per ascoltare la tua voce dolce e forte, 
inconfondibile. Amen 
 
DONACI, SIGNORE, LA TUA SAPIENZA  (Sap 9, 1-4.9-11.13.17-18) 
 
Lettore: 
"Dio dei padri e Signore di misericordia, 
che tutto hai creato con la tua parola, 
che con la tua sapienza hai formato l’uomo, 
perché domini sulle creature fatte da te, 
e governi il mondo con santità e giustizia 
e pronunzi giudizi con animo retto, 
 
Tutti: 
dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te 
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. 
 
Lettore: 
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 
che era presente quando creavi il mondo; 
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 
 



Tutti: 
Inviala dai cieli santi, 
mandala dal tuo trono glorioso, 
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica 
e io sappia ciò che ti è gradito. 
Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, 
e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni 
e mi proteggerà con la sua gloria. 
 
Lettore: 
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
Chi ha conosciuto il tuo pensiero, 
se tu non gli hai concesso la sapienza 
e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall’alto? 
 
Tutti: 
Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 
gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito; 
essi furono salvati per mezzo della sapienza. 
 
 
GLORIFICHIAMO IL SIGNORE  (Rm 11, 33-36)  
 
O profondità della ricchezza,  
della sapienza e della scienza di Dio!  
Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi  
e inaccessibili le sue vie!  
Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere?  
O chi gli ha dato qualcosa per primo, 
sì che abbia a riceverne il contraccambio?  
Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose.  
A lui la gloria nei secoli. Amen.  
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
9 Giobbe 29-31: Le domande di un uomo infelice  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Card. C.M. Martini) 
 
Vieni, Spirito creatore: 
vieni, Legge nuova, aprici gli occhi 



perché possiamo contemplare 
il mistero di Dio all’opera nella storia. 
Vieni, Spirito consolatore, 
e aprici il cuore 
perché possiamo conoscere  
come noi, grazie a te, siamo parte attiva di quel mistero. 
Vieni, Spirito di Cristo,  
e mostraci il volto di Gesù nella storia, 
mostraci il volto della Chiesa di Gesù. Amen 
 
PRESENTIAMO  AL SIGNORE LA NOSTRA SUPPLICA  (dal Salmo 101[102]) 
 
Signore, ascolta la mia preghiera, 
a te giunga il mio grido. 
Non nascondermi il tuo volto; 
nel giorno della mia angoscia 
piega verso di me l’orecchio. 
Quando ti invoco: presto, rispondimi.  
 
Si dissolvono in fumo i miei giorni 
e come brace ardono le mie ossa.  
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, 
dimentico di mangiare il mio pane. 
 
Di cenere mi nutro come di pane, 
alla mia bevanda mescolo il pianto, 
davanti alla tua collera e al tuo sdegno, 
perché mi sollevi e mi scagli lontano. 
I miei giorni sono come ombra che declina, 
e io come erba inaridisco. 
 
Ma tu, Signore, rimani in eterno, 
il tuo ricordo per ogni generazione.  
Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, 
perché è tempo di usarle misericordia: 
l’ora è giunta. 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
CERCHIAMO INSIEME IL SIGNORE  (da: Comunità di Bose, Preghiera dei Giorni) 
 
Signore, noi ti cerchiamo, e desideriamo il tuo volto: 
fa’ che un giorno, rimosso il velo, possiamo contemplarlo. 
Ti cerchiamo nelle Scritture che ci parlano di te 
e sotto il velo della sapienza, frutto della ricerca delle genti. 
Ti cerchiamo nei volti radiosi dei fratelli e sorelle, 
nelle impronte della tua passione nei corpi sofferenti. 
Ogni creatura è segnata dalla tua impronta; 
ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza. 
Tu seu rivelato dal servizio del fratello al fratello, 
sei manifestato dall’amore fedele che non viene meno. 
Non gli occhi, ma il cuore ha la visione di te: 
con semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con te. 
Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 



gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
10 Giobbe 32-37: Eliu: il dolore e la saggezza  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Neres Šnorhali, † 1173) 
 
Consimile al Padre e al Figlio, 
Spirito increato e consostanziale,  
tu, creatore di tutti gli esseri 
che aleggiavi sulle acque, 
tu, che nel fonte di grazia datoci da colui 
che è della tua medesima sostanza 
fai rinascere divinamente gli uomini: 
concedi anche a noi nella tua misericordia 
di bere al tuo calice di sapienza. 
Amen 
 
GLORIFICHIAMO IL SIGNORE: LUI SOLO È SANTO (Ap 15, 3-4; 16, 7) 
 
Grandi e mirabili sono le tue opere, 
o Signore Dio onnipotente; 
giuste e veraci le tue vie, 
o Re delle genti! 
 
Chi non temerà, o Signore, 
e non glorificherà il tuo nome? 
Poiché tu solo sei santo. 
 
Tutte le genti verranno 
e si prostreranno davanti a te, 
perché i tuoi giusti giudizi 
si sono manifestati. 
 
Sì, Signore, Dio onnipotente; 
veri e giusti sono i tuoi giudizi! 
 
Gloria al Padre che ci ha creati, 
gloria al Figlio che ci ha liberati, 
gloria allo Spirito che rende salda la nostra fede. 
Trinità santa, gloria a te nei secoli dei secoli. Amen 
 
AFFIDIAMO AL SIGNORE LA NOSTRA VITA  (J.H. Newman, † 1890 )  
 
Conducimi, dolce luce,  
tra il buio che mi circonda, 
sii tu a condurmi! 
La notte è oscura  



e sono lontano da casa, 
sii tu a condurmi! 
Custodisci i miei passi, 
non ti chiedo di vedere la scena lontana: 
un solo passo per volta 
mi è più che sufficiente. 
Amavo scegliere e vedere il cammino: 
ma ora sii tu a condurmi. 
Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
11 Giobbe 38,1-40,2: La risposta del Creatore  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO (Ildegarda di Bingen, † 1179) 
 
O strada sicurissima, 
che passi ogni luogo, 
sulle cime e nelle pianure e negli abissi, 
tu tutti avvicini e raccogli. 
Per, o Spirito, le nubi corrono e l’aria fluttua,  
le pietre trasudano, le acque divengono ruscelli  
e la terra emana la linfa verdeggiante. 
Tu sempre sei guida ai sapienti 
e li riempi di gioia effondendo la tua sapienza. 
Dunque lode a te, per cui risuona la lode, 
a te che rallegri la vita; 
speranza, onore e forza, 
che dai per premio la luce. 
Amen 
 
CONTEMPLIAMO IL SIGNORE CHE HA COMPASSIONE DI TUTTI  (Dt 14, 32-33; 15, 24.32-33) 
 
Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te:  
dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra  
e da un’estremità dei cieli all’altra,  
vi fu mai cosa grande come questa  
e si udì mai cosa simile a questa? 
 
Che cioè un popolo abbia udito  
la voce di Dio parlare dal fuoco,  
come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? 
 



Ecco il Signore nostro Dio  
ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza  
e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco;  
oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l’uomo  
e l’uomo restare vivo.  
 
Badate dunque di fare  
come il Signore vostro Dio vi ha comandato;  
non ve ne discostate né a destra né a sinistra;  
 
camminate in tutto e per tutto  
per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta,  
perché viviate e siate felici  
e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso. 
 
UN INNO DI SILENZIO OFFRIAMO AL SIGNORE  (Gregorio di Nazianzo, † c. 390 )  
 
Tu sei l’al di là di tutto, 
cos’altro, infatti, si può dire di te nel canto? 
Come potrà inneggiarti la parola? 
Nessuna parola, infatti, può narrarti. 
Come ti contemplerà l’intelletto? 
Nessun intelletto, infatti, può afferrarti. 
Tu solo sei ineffabile, 
poiché le parole a te devono l’origine. 
Tu solo sei l’inconoscibile, 
poiché i pensieri a te devono l’origine. 
 
A te è diretto un inno di silenzio: 
lo pronunciano tutti gli esseri 
che contemplano il tuo ordine. 
 
Sii benigno, tu l’al di là di tutto! 
Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
12 Giobbe 40,3-42,6: “Ti conoscevo per sentito dire”  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
CHIEDIAMO LO SPIRITO SANTO (da: Comunità di Bose, Preghiera dei Giorni) 
 
Donaci, Signore, il tuo Spirito di consolazione: 
la sua presenza ci riveli la verità delle cose create, 



ciò che è illusione e ciò che resta in eterno. 
 
Lo Spirito ci inizi all’arte della contemplazione, 
renda attenta la nostra mente alla tua Parola, 
ci faccia docili alla tua presenza silenziosa. 
 
Vengano a noi i suoi doni spirituali, 
siano per noi viva comunione con te, o Padre, 
vera acquisizione dei pensieri di Gesù il Signore. 
 
Egli ci conduca al segreto cuore delle cose, 
ci liberi dalla legge degli istinti e degli impulsi, 
ci faccia rispondere a tutte le domande dell’amore. 
 
Canti il noi il canto nuovo ed eterno, 
il canto che nasce dai cuori semplici e puri, 
il canto di colui che ha ritrovato la somiglianza con Dio. 
Amen 
 
CONTEMPLIAMO IL SIGNORE (Gv 1,9; Is 60, 19-21) 
 
Tutti: È venuta nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 
 
Il sole non sarà più la tua luce di giorno, 
né ti illuminerà più il chiarore della luna. 
 
Il Signore sarà per te luce eterna, 
il tuo Dio sarà il tuo splendore.  
 
Il tuo sole non tramonterà più 
né la tua luna si dileguerà, 
 
Il Signore sarà per te luce eterna; 
sono finiti i giorni del tuo lutto.  
 
Il tuo popolo sarà tutto di giusti, 
per sempre possederanno la terra 
 
PREGHIAMO INSIEME ILSIGNORE  (Lc 2,29-31)  
 
Ora lascia, o Signore,  
che il tuo servo vada in pace  
secondo la tua parola;  
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  
preparata da te davanti a tutti i popoli,  
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele. 
Amen 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 



 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
13 Giobbe 42,7-17: Giobbe servo di Dio  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
- Amen 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO  
 
Spirito di sapienza e di intelligenza: vieni in noi. 
Spirito di consiglio e di fortezza: vieni in noi. 
Spirito di conoscenza e di timore del Signore: vieni in noi. 
 
Spirito che aleggiavi sulle acque: prega in noi. 
Spirito che hai parlato attraverso i profeti: prega in noi. 
Spirito che scruti le profondità di Dio: prega in noi. 
 
Spirito che illumini gli occhi del nostro cuore: intercedi per noi. 
Spirito che soffi dove vuoi: intercedi per noi. 
Spirito che apri i nostri cuori alla lode: intercedi per noi. 
 
Vieni, Spirito santo, abbi pietà di noi e salvaci. 
Amen 
 
ADORIAMO IL SIGNORE, LUCE DEI SUOI SERVI  (Ap 22, 3-5) 
 
R. Padre di misericordia, conferma i nostri cuori nella santità, 

fino alla venuta di Cristo Signore 
 
Il trono di Dio e dell’Agnello 
sarà in mezzo alla città santa  
e i suoi servi lo adoreranno.  R. 
 
Essi vedranno il suo volto 
e porteranno il suo nome sulla fronte.  R. 
 
Non vi sarà mai più notte 
e non avranno più bisogno di luce di lampada, 
né di luce di sole, 
perché il Signore Dio li illuminerà 
e regneranno nei secoli dei secoli. R. 
 
PREGHIAMO GLI UNI PER GLI ALTRI  (Nm 6,24-27; Sl 120[121],7-8 )  
 
Ti benedica il Signore e ti protegga.  
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te 
e ti sia propizio.  
 
Il Signore rivolga su di te il suo volto 
e ti conceda pace. 
 
Il Signore ti proteggerà da ogni male, 
egli proteggerà la tua vita. 
 
Il Signore veglierà su di te,  
quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.  
Amen 



 
ORAZIONE CONCLUSIVA   
 
Padre, 
la tua parola è luce vera, 
gioia e pace dei nostri cuori: 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva 
perché possiamo riconoscere sempre 
nella nostra vita 
i segni della tua presenza e del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
- Amen 
 
- Benediciamo il Signore. 
- Rendiamo grazie a Dio. 
 
 



Per concludere gli incontri 
 
Cantico di Simeone    
 
Ant.  Nella veglia salvaci, Signore, 
          nel sonno non ci abbandonare: 
          il cuore vegli con Cristo  
          e il corpo riposi nella pace. 
  
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Ant.  Nella veglia salvaci, Signore, 
         nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo  
         e il corpo riposi nella pace.  
 
Colui che fa venire le sere  (dalla liturgia ebraica) 
  
Benedetto sei tu,  
Signore nostro Dio, re del mondo, 
che con la sua parola fa venire le sere, 
con sapienza apre le porte 
e con intelligenza muta i tempi 
e cambia le stagioni. 
Egli ordina le stelle e i loro turni 
nel firmamento secondo la sua volontà; 
crea il giorno e la notte, 
fa sparire la luce davanti alle tenebre 
e le tenebre davanti alla luce. 
Fa passare il giorno e fa venire la notte, 
distingue fra il giorno e la notte: 
Signore dell’universo è il suo Nome, 
e il suo Nome vive ed esiste per sempre. 
Egli regnerà su di noi per l’eternità. 
Benedetto sei tu, Signore 
che fai venire la luce. 
 
O Dio che abiti una luce inaccessibile (dalla liturgia bizantina) 
 
O Dio che abiti una luce inaccessibile: 
 
Tu hai dato vita a ogni creatura 
separando la luce dalle tenebre 
e ponendo il sole a dominio del giorno 
e la luna e le stelle a dominio della notte. 



 
Tu ci permetti ora di stare davanti a te 
per lodare il tuo Nome 
e per offrirti la lode della sera: 
ricevila come profumo di soave odore. 
 
Accordaci una notte di pace; 
donaci il riposo, che ci hai concesso 
come ristoro alla nostra debolezza. 
 
Fa’ che anche durante questa notte 
ci ricordiamo del tuo santo Nome, 
e che ci svegliamo nella luce dei tuoi comandamenti 
per dar gloria a te, 
che sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen 
 
Accordaci il frutto della Parola 
 
Signore nostro Dio 
accordaci di confidare oggi e sempre nella potenza della tua parola: 
germogli e cresca nei nostri cuori 
affinché possiamo renderti grazie 
per il frutto che essa produce 
e che sarà pienamente manifestato nell’ultimo giorno. 
Esaudiscici, tu che sei fedele nei secoli dei secoli. Amen 
 
Posa su di me la tua mano    (Efrem il Siro, † 373) 
 
Donami, Signore, finché veglio, 
di restare davanti a te con grande attenzione 
e quando mi sarò addormentato, 
allontana il peccato dal mio giaciglio. 
 
Mi addormenterò nella pace, 
il tuo sangue vegli su di me; 
all’anima che hai plasmato a tua immagine 
concedi la libertà. 
 
Posa la mano sul corpo che hai impastato 
e le tue misericordie siano con lui 
come mura di difesa 
e come un potente scudo. 
 
Quando il corpo riposerà  
la tua forza lo protegga, 
il mio riposo sia davanti a te 
come profumo d’incenso. 
 
Porta a compimento la promessa  
che hai fatto a mio riguardo, Signore, 
e al mio risveglio ti renderò grazie 
per l’amore che hai manifestato alla mia debolezza. 
 
Donami, Signore, per la tua tenerezza, 
di ascoltare e compiere la tua volontà; 
concedimi una sera tranquilla  
e una notte santa. 
 
O Cristo, nostro salvatore, 



tu sei la vera luce, 
a te la gloria e su di noi le tue misericordie 
in questo come nell’altro mondo. 
 
Vivere in Cristo  (da: Comunità di Bose, Preghiera dei Giorni) 
 
Noi che siamo figli del giorno  (cf 1Ts 5,8-10) 
dobbiamo essere sobri 
rivestiti con la corazza della fede e della carità 
avendo come elmo la speranza della salvezza 
perché Dio non ci ha destinati alla collera 
ma all’acquisizione della salvezza 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo 
il quale è morto per noi 
affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, 
viviamo insieme a lui. 
 
- Amen. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dio della promessa   

(Cf Sl 118, 41) 
Venga a noi, Signore,  la tua grazia, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 

(cf Sl 118, 76) 
Ci consoli, Signore, la tua grazia,  
secondo la tua promessa. 

(cf Sl 118, 58) 
Il Signore ricorda  
la promessa fatta ai suoi servi: 
in essa è tutta la nostra gioia. 

(cf Sl 76, 9) 
L’amore del Signore non è cessato, 
la sua promessa non è finita: 
vi conceda il Signore la sua grazia, 
secondo la sua promessa. 
 
Il Signore Dio, fedele alle sue promesse,  
parli oggi ancora al nostro cuore  
e orienti tutti i nostri desideri al suo Regno che viene. Amen. 
 
Sotto la tua protezione  (Preghiera mariana, III sec. circa) 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
 


